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Scrambler, alla ricerca di quegli ar-
tigiani del gusto che alle logiche del 
mainstream preferiscono il valore del 
passaparola. I prodotti del territorio, 
come mangiarli e la cultura locale da 
cui sono nati: se scoprirli on the road 
è stata la missione di 28 protagonisti 
dell’alta cucina italiana, il racconto 
di quei viaggi è diventato una guida 
cartacea e interattiva e un programma 
televisivo (ora su Discovery +). Punto 
di partenza Rimini, la città rinata a 
nuova gioie sotto il doppio mandato 
del sindaco Andrea Gnassi; destina-

Cibo buono, cotture di strada, 
curve da divorare su due ruote, moto 
e chef, cuochi stellati appassionati di 
viaggi, una regione regina dell’acco-
glienza e belle scoperte: c’è tutto questo 
in Rimini Street Food, la prima guida 
che unisce più passioni; le eccellenze 
gastronomiche e la colonna sonora 
di una moto dal carattere grintoso. 
Partito 10 anni fa - la prima edizione 
è del 2012 - Rimini Street Food è un 
format sfaccettato: i migliori chef ita-
liani sono stati invitati a percorrere 
l’Emilia-Romagna in sella a Ducati e 

zione la costa e il primo entroterra. 
In moto, la giacca di pelle invece del 
doppiopetto bianco, le foodstar ita-
liane: da Massimo Bottura a Norbert 
Niederkofler, passando per Moreno 
Cedroni; Riccardo Monco e Fulvio 
Pierangelini. Curiosi di sapere cosa 
pensano di piade, tortelli alla piastra e 
cassoni alle erbe, di farcitura a freddo e 
a caldo, dell’immancabile strutto e della 
sua versione veg? Basterà seguirli, se-
gnandosi quegli indirizzi che faranno la 
differenza durante la prossima vacanza.  
riministreetfood.com, ducati.com

Gli stellati, il cibo di strada, la passione per la moto 
e un territorio sorprendente: Rimini Street Food 

è la guida fondamentale per aggiornarsi su eccellenze 
gastronomiche e secret spot

L’arte di bilanciare il gusto 
è un viaggio da chef 

Dall'alto: Filippo 

Polidori, l'ideatore del 

progetto, con Alessandro 

Negrini, chef di Il Luogo 

di Aimo e Nadia a 

Milano; le foto ricordo 

di Riccardo Monco 

dell’Enoteca Pinchiorri 

di Firenze; Moreno 

Cedroni sulla Ducati 

Scrambler Icon; Norbert 

Niederkofler, che guida il 

St. Hubertus di San 

Cassiano. A sinistra, la 

mappa aggiornata di 

R I M I N I  S T R E E T 
F O O D .

W W W . V I S I T R O M A G N A . I T

PUBBLI ROMAGNA D GQ10_.indd   Tutte le pagine 16/09/21   10:30


